
/ Sono aperte finoal 29febbra-
io, le iscrizioni per accedere ai
servizi scolastici del Comune
di Rezzato, relative all’anno
scolastico 2016-2017.

Il «pacchetto» riguarda l’of-
fertaper la refezione, il traspor-
to con lo scuolabus e l’entrata

anticipata del mattino per le
scuole dell’infanzia, primaria
e secondaria di primo grado.

Al servizio di trasporto scola-
stico, invece, possono vicever-
sa accedere solo gli alunni del-
la primaria e secondaria, ad
esclusione quindi dei piccoli
che frequentano la scuola per
l’infanzia.

Le iscrizioni per uno o più di
questi servizi a disposizione
delcittadino si effettuano negli
uffici dei servizi sociali, che si
trovano sul retro del palazzo
comunale. Info: www.comune.
rezzato.bs.it. //

«I giovedì del Gusto», tempo
di bolliti. Giovedì torna il
menù speciale bolliti nei
ristoranti convenzionati, a
27 euro. È richiesta la
prenotazione.

/ C’è anche un’artista bre-
sciana tra i componenti
dell’International Associa-
tion of Astronomical Artist,
l’unico organismo mondiale
di questo genere, che ha sede
negli Stati Uniti. Ne fanno
parte 130 autori selezionati,

appartenenti a 20 diverse na-
zioni, tutti accomunati dalla
realizzazione di opere artisti-
che nel campo dell’astronau-
tica e dell’esplorazione spa-
ziale.

Èentrataafarparte dell’en-
te americano anche Deneb
Arici, originaria di Cellatica,
ma che da una decina d’anni
risiedeaGussago. Le sue ope-
re si possono visionare sul si-
to web www.denebgallery.
com. L’interesse per lo spa-
zio è già scritto nel suo nome.
Denebèinfatti la stella princi-

pale della costellazione esti-
va del Cigno. Da molto tem-
po partecipa con entusia-
smo alle attività della Speco-
la Cidnea e dell’Osservatorio
Serafino Zani e, proprio
l’estate scorsa, nella specola
lumezzanese ha esposto le
sue opere nell’ambito della
prima mostra di arte e astro-
nomia.

Gruppo ristretto. Sono solo
tre gli italiani, compresa De-
neb, che possono vantare di
appartenere all’IAAA (ht-
tp://iaaa.org/roster/). Gli ar-
tistiastronomici hanno ilme-
rito di rendere visibili, nel ri-
spetto delle conoscenze
scientifiche, ciò che non è os-
servabile al telescopio. Il sog-
getto principale della space
art riguarda la rappresenta-
zionedimondialieni edimis-
sioni spaziali. Le opere di De-
nebsonorealizzateconle tec-
niche acrilico, acquarello e
ad olio, come l’immagine
dell’International Space Sta-
tion che ha un impatto visivo
immediato,vista la sua popo-
larità pubblica. L’ente ameri-
cano del quale fa parte l’arti-
sta bresciana collabora diret-
tamente con la Nasa. «Perso-
nalmente spero di poter ave-
re presto la possibilità di col-
laborare in qualche forma
con l’Agenzia Spaziale Euro-
pea ed altri istituti di ricerca e
di formazione - ha confessa-
to Deneb Arici -, proponen-
do arte, illustrazioni e corsi
informativieformatividispa-
ce art». Le missioni spaziali
ampliano continuamente gli
orizzonti dell’esplorazione
umanaeanchegraziealle im-
magini di un’artista brescia-
na scopriremo i paesaggi che
il futuro ci riserva. //

Oggi i ragazzi delle
superiori sono invitati
all’oratorio Pio X per la cena
con delitto, che consentirà
ai partecipanti di diventare
investigatori.

/ Ladri di sigarette in azione a
Cellatica. Il furto di numerosi
pacchettidi«bionde»èavvenu-
tonella nottetradomenica elu-
nedìall’internodella tabacche-
ria di via XXV Novembre, che si

trova nella zona della Fantasi-
na. Si tratta di una via piuttosto
trafficata negli orari di punta;
ma che è quasi deserta, invece,
alle 2.35 di notte, quando si è
verificata avvenuta l’effrazio-
ne.

Tre in azione. La clamorosa
spaccataalnegozio,cheèsitua-
to lungo la principale arteria
stradale che collega Cellatica a
Brescia, è stata messa in atto
da due uomini incappucciati
e, probabilmente da un terzo
complice, che ha svolto il ruolo

di palo. Non ci sono testimoni
dell’accaduto, se non la teleca-
mera di videosorveglianza del
negozio, che ha ripreso due dei
malviventi inazione. Nei filma-
ti compaiono infatti due uomi-
ni tra 1,70 e 1,80 metri di altez-
za, con i volti nascosti dai cap-
pucci.

Ladinamica.Uno dei ladristrin-
ge in mano una pesante spran-
ga, che percuote ripetutamen-
te e con violenza contro il vetro
della porta di ingresso della ta-
baccheria.

In pochi attimi i vetri vanno
letteralmenteinfrantumiesiri-
versano sul pavimento all’in-
terno del negozio. L’allarme
scatta. Parte il conto alla rove-
scia. La via è libera e i ladri si
danno all’azione in più veloce-
mente possibile. Gli scaffali,
pieni di pacchetti di sigarette,
vengono ripuliti; i malviventi,
dopopoche manciatedisecon-
di, probabilmente avvertiti dal
palo rimasto all’esterno del
passaggio di un’automobile,
escono di corsa dal negozio e
scompaiono nella notte facen-
do perdere le loro tracce.

L’interaazione criminale av-
viene in meno di otto minuti.
Circa sessanta secondi più tar-
di sopraggiunge sul posto il ti-
tolare della tabaccheria; è or-
mai troppo tardi, e l’uomo che
non può fare altro che dare l’al-
larme e fare il conto dei danni.
Sul posto sono intervenute le
forzedell’ordine che hannoav-
viato le indagini. //

FEDERICO BERNARDELLI CURUZ

Bus, mensa e prescuola:
via alle iscrizioni in Comune

Rezzato

/ «La mia camera, la mia foto-
grafia». Il Comune di Borgosa-
tollo, in collaborazione con
Studio Pedalò, organizza un
corso di fotografia. Le nove le-
zioni si svolgeranno nella sala
civica di piazza Calvino, ogni
venerdì (19-21), dal 4 marzo.

Al termine ci sarà un ultimo
appuntamento col fotografo
Alberto Mancini. Le iscrizioni
sono aperte fino 26 febbraio
all’ufficio Cultura del Comune
(030.25072109. Il costo com-
plessivo delle nove lezioni am-
monta a 90 euro per quanti
hanno meno di 25 anni, men-
tredi 100euro per i partecipan-
ti che abbiamo già compiuto i
26 anni.

Al termine del corso ognuno
avrà appreso le conoscenze
per gestire una macchina foto-
grafica, adattando i risultati al
proprio stile personale. //

L’opera. La stazione spaziale internazionale dipinta da Deneb Arici

Autoesplode, salva la conducente

Nelmirinodei ladri. La tabaccheria di via XXV Novembre a Cellatica

Trasporti. Lo scuolabus per i bimbi

Gussago

I giovedì del gusto
coi bolliti in tavola

I segreti della fotografia
in nove lezioni pratiche

Click. La fotografia si impara

Borgosatollo

I quadri spaziali
di Deneb, l’artista
«astronomica»
famosa negli Usa

Gussago

Loris Ramponi

La donna è fra i tre italiani
ammessi nel sodalizio
artistico internazionale
che collabora con la Nasa

Castenedolo

Cena condelitto
all’oratorioPio X

Castenedolo, Carnevale. Oggi dalle 14 la palestra

comunale di via Rimembranze ospiterà il Carnevale dei
bambini animato da musica, balli e tanti giochi.

San Zeno, gita sulla neve. Domenica 21 febbraio gita

sulla neve. Rientro previsto per le 19. Iscrizioni in segreteria
dell’oratorio entro martedì 16 febbraio.

Gussago, incontro. Tornano il 25 febbraio «I giovedì di

Villa Pace». Alle 20.30, in via Cavalletto, incontro «Danzare
con la vita». Ingresso libero.

MOLINETTO. Non si dimenticherà certo la giornata di ieri la donna che si trovava poco dopo le
17.30 al volante della sua auto in viale Valtenesi, a Molinetto di Mazzano. La vettura ha
improvvisamente preso fuoco: per la conducente, una 64enne, giusto il tempo di abbandonare il

veicolo prima di vederla divorata dalle fiamme (con tanto di esplosione), come documenta la foto del
lettore Riccardo Funaro. A domare il rogo i Vigili del fuoco. Ma della vettura è rimasta solo la carcassa.

Bastano 8 minuti:
razzia di bionde
nella tabaccheria

Cellatica

Malviventi in azione
con una spranga
in via XXV Novembre
fra domenica e lunedì

MOLINETTO
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